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Carissimi amici ed amiche, siamo 
ormai arrivati al terzo anno di 
vita di Oltre, vorrei pertanto ap-
profittare di questo spazio che mi 
è dedicato, per rivolgere a tutti 
voi lettori un caloroso invito a 
partecipare attivamente alla re-
dazione del nostro giornale. Oltre 
infatti è nato dalla volontà di da-
re la parola non solo ai disabili 
della Comunità Piergiorgio ma 
anche di creare un luogo di con-
fronto aperto a tutti voi. Scrivete-
ci  al seguente indirizzo mail  

oltre@piergiorgio.org  

e saremmo ben lieti di pubblicar-
vi. A tutti i lettori, ai ragazzi del-
la Comunità, ai dipendenti, ai 
collaboratori, ai volontari ed infi-
ne a tutta la redazione auguro 
buone vacanze ed un’estate 
all’insegna del divertimento e del-
la serenità. 

 

Sandro Dal Molin 

Presidente della Comunità  

Piergiorgio ONLUS 

La parola al 
presidente 
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E altro ancora…. 

B.V. 



L’amministratore di sostegno : 
 

un novo modo di aiutare le persone in difficolta’  
 

 La legge 9.1.2004 n. 6 ha profondamente modificato la normativa in materia di protezione 
e assistenza delle persone che non sono in grado , in tutto o in parte, di gestirsi da sole. 
 In precedenza erano previsti solo due istituti: quelli dell’interdizione che doveva essere 
dichiarata per i soggetti in condizioni di abituale infermità mentale tale da renderli incapaci di 
provvedere ai propri interessi e quello della inabilitazione che si applicava invece a chi era affet-
to da disturbi mentali meno gravi, a chi per prodigalità oppure per abusi alcolici o di stupefacen-
ti esponeva sé o la famiglia a pesanti pregiudizi economici ed infine ai sordomuti ed ai ciechi dal-
la nascita o dalla prima infanzia che non avessero ricevuto un’educazione sufficiente. 
All’interdetto veniva nominato un tutore che aveva cura della sua persona, ne amministrava i 
beni, lo rappresentava e sostituiva in tutti gli atti della vita di relazione giuridicamente rilevanti 
(acquisti, pagamenti, incassi ecc…); per l’inabilitato invece era prevista la figura del curatore 
che si limitava ad assisterlo, prestando o meno il proprio consenso per la riscossione dei capitali 
e negli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ecc.. 
 In ogni caso sull’attività del tutore e del curatore si dispiegava la sorveglianza del Giudice 
Tutelare e del Tribunale, chiamati a seconda dei casi ad autorizzare tutta una serie di atti parti-
colarmente significativi per i loro riflessi sul patrimonio dell’interessato (acquisti di beni, vendite 
di immobili, locazioni di durata superiore a nove anni, transazioni, divisioni, costituzione di ipo-
teche ecc..). 
 La legge 6/2004 ha significativamente modificato questo complesso normativo: 
l’interdizione consegue ancora all’accertata infermità di mente che renda il soggetto incapace di 
provvedere ai propri interessi ma bisogna anche valutare se tale misura sia necessaria per assi-
curargli adeguata protezione (sembra di capire che non si deve obbligatoriamente interdire un 
soggetto che, benché ammalato, è ben assistito dalla famiglia o da altra idonea struttura); 
l’interdizione e l’inabilitazione possono essere richiesti al Tribunale anche dalla persona interes-
sata e da chi con lui convive stabilmente e la relativa sentenza può consentire all’interdetto di 
compiere autonomamente alcuni atti di ordinaria amministrazione (ad es. andare a fare la spesa 
o retribuire la badante) ed all’inabilitato di gestire in parte la straordinaria amministrazione, 
senza quindi l’intervento o l’assistenza del tutore o del curatore. 
 Si è voluto in sostanza rendere più agile una normativa che resta inalterata nel suo im-
pianto sostanziale me che è destinata, in relazione alle ulteriori novità introdotte dalla lg. 6, a 
venire applicata solo ai casi più gravi per quel che riguarda l’istituto dell’interdizione mentre 
l’inabilitazione potrebbe addirittura cadere in disuso. 
 La vera novità della Lg.6/2004 consiste infatti nell’introduzione della figura 
dell’amministratore di sostegno che sta diventando la forma normale di protezione per le perso-
ne in difficoltà. 
 L’amministratore di sostegno può considerarsi un ausiliario dei soggetti privi in tutto od in 
parte di autonomia, di coloro cioè che per l’effetto di un’infermità ovvero di una menomazione 
psichica o fisica sono impossibilitati anche temporaneamente e in parte a provvedere ai propri 
interessi e quindi devono essere assistiti da una persona idonea nel compimento di atti della vita 
di relazione giuridicamente rilevanti. 
 L’amministratore di sostegno può essere designato anche dalla persona interessata (che la 
legge chiama beneficiario) in previsione di una propria futura incapacità  ed è comunque nomi-
nato dal Giudice Tutelare con preferenza per il coniuge, il convivente e i parenti stretti. 
 Il Giudice Tutelare dovrà stabilire la durata dell’incarico, individuare gli atti che 
l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può 
compiere solo con l’assistenza dell’amministratore; questi comunque dovrà agire tenendo sempre 
conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona a lui affidata e informarlo adeguatamente cir-
ca gli atti da compiere. 
 Si tratta come si vede di uno strumento di protezione nuovo e agile che si potrà applicare a 
soggetti in difficoltà per i motivi più svariati, cioè all’infermo mentale, a chi presenta deficit psi-
chici ovvero una menomazione solo fisica ecc.. L’incarico potrà essere a tempo indeterminato con 
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